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La revisione della letteratura sul rapporto tra 
alimentazione e tumori indica, in modo sempre 
più “evidente”, che sovrappeso e sedentarietà 

sono associati ad un maggior rischio di tumore, 
come anche abitudini 

voluttuarie quali il fumo e l’abuso di alcool



Obesità e Cancro



Fattore di rischio 
L’effetto correlabile alla durata e tipo di esposizione o all’effetto 

combinato di più fattori di rischio

MODIFICABILI NON MODIFICABILI
Abitudini comportamentali, fattori 
ambientali

Età, sesso, etnia, familiarità

Il nostro compito è modificare i comportamenti 
potenzialmente dannosi, educando la popolazione e 

sensibilizzandola alla prevenzione 



 BMI > 25 kg/m2

 BMI > 30 kg/m2

 Circonferenza vita (misurata a livello delle anche):
Uomo > 94 cm
Donna > 80 cm

 Aumenta il rischio per:
Malattie metaboliche (diabete, dislipidemie)
Malattie cardiovascolari (coronaropatia, aterosclerosi)
Malattie respiratorie (OSAS)
Tumori

Sovrappeso – Obesità 



“L’alimentazione sempre più ricca di
calorie, di zuccheri semplici e di
proteine ma in realtà povera di
alimenti naturalmente completi, ha
contribuito grandemente allo sviluppo
delle malattie “da civiltà”:
l’obesità, il diabete, l’ipertensione,
l’aterosclerosi, l’infarto cardiaco,
l’osteoporosi, la stitichezza, l’ipertrofia
prostatica e molti tipi di tumori tra cui
quello dell’intestino, della mammella e
della prostata”

Franco Berrino
Responsabile del Servizio di Epidemiologia

Istituto dei Tumori di Milano 

Malattie "da civiltà”



Prevenzione   oncologica



Mantieniti 
normopeso

Mantieniti  fisicamente
attivo

Segui un’alimentazione corretta, sana e varia. 
Evita junk food e 
limita l’alcool

Stile di vita sano



Dieta Mediterranea
Patrimonio UNESCO dal 2010,
costituita prevalentemente da
verdura e frutta, olio di oliva,
legumi, pane, pasta o altri
cereali.
Pochi ma essenziali gli alimenti
di origine animale.
Non è una dieta dimagrante, ma il
modello alimentare più studiato e
maggiormente correlato con la
minore incidenza di malattie
cronico – degenerative.



Dieta Antinfiammatoria
Dieta ricca in vitamine, 
minerali, fibre, antiossidanti, 
folati, flavonoidi, acidi grassi 
omega-3, i cui livelli correlano 
in maniera inversamente 
proporzionale ai livelli di PCR, 
IL6-18, TNFalfa (principali indici 
di infiammazione). È inoltre 
povera in acidi grassi trans e 
colesterolo.
L’infiammazione può essere 
causa dell’inizio, progressione 
e riacutizzazione di diverse 
malattie cronico-degenerative e 
nell’obesità. 



Microbiota e tumore alla mammella

 È un complesso ecosistema, residente nel tubo
digerente, in grado di svolgere molteplici funzioni
tali da determinare un impatto sulla normale
fisiopatologia dell’organismo ospite.

 La composizione e le funzioni di tale
“superorgano” sono influenzate da molteplici fattori
e tra questi le abitudini dietetiche del soggetto
ospite sembrano influire in maniera significativa.

 Se mangiamo cibo-spazzatura non assumiamo i
micronutrienti necessari alla salute del microbioma
intestinale e introduciamo sostanze dannose con un
potenziale danno al DNA

 Il microbiota di donne con tumore alla mammella
differisce da quello di donne sane, alcuni batteri
sono associati alla crescita tumorale



Andare a lavorare a piedi o in bicicletta 

Evitare la macchina per piccoli  
spostamenti 

Organizzare una passeggiata o  
una corsa nel parco

Fare le scale invece di prendere   
l’ascensore

Scendere prima dall’autobus  o
dedicarsi al giardinaggio

Andare a ballare o giocare con i    
bambini

Attività fisica



Attività fisica

Inoltre è importante per:

 Rafforzamento osseo

 Miglioramento funzioni cognitive

 Perdita di peso, soprattutto se 
associato alla riduzione di calorie 

 Miglioramento della fitness 
cardiovascolare e muscolare



Donne con diagnosi di
tumore alla mammella
FISICAMENTE ATTIVE
presentano una riduzione
del rischio di recidiva e
mortalità di circa il 30-40 %

Journal of Clinical Oncology, Vol 32, 2014

Tumore della mammella e attività fisica



Allattamento al seno

 L’allattamento al seno esclusivo fino a 6 mesi può essere
protettivo tanto per la madre quanto per il bambino

 Allattare protegge la donna dall’insorgenza di tumore al seno, a
tutte le età, e sono presenti evidenze, ancora limitate, anche per la
prevenzione del tumore dell’ovaio

 Inoltre aiuta a perdere il peso accumulato durante la gravidanza,
riducendo le condizioni di sovrappeso ed obesità e quindi
indirettamente il rischio di tumore



Conclusioni
• La relazione tra tumore della mammella e stile di vita è sicuramente
molto importante per la prevenzione e la cura

• Mantenere un peso corretto sicuramente importante

• La dieta mediterranea è sicuramente il regime alimentare più utile alla
prevenzione del tumore

• Fattori protettivi nella dieta sono l’assunzione di farine di grano intero,
fibre, verdura, pesce, frutta, PUFA in particolare Omega 3, Vit.E, Vit.C e
carotenoidi

• I flavonoidi derivanti dalle piante sono probabilmente protettivi

•L’attività fisica è essenziale per mantenere uno stile di vita sano
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